CALENDARIO DI PREGHIERA
“Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per
tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere”
Efesini 1:15,16
Novembre 2021
IRAQ
21-22 novembre - Prega per i programmi per la cura dei traumi rivolti ai giovani di Baghdad e
portati avanti dai nostri partner locali. La guerra e il protratto senso di instabilità sta lasciando
segni indelebili nelle vite delle generazioni più giovani.
23-24 novembre - Chiedi al Signore di donare coraggio e forza ai leader cristiani nel Paese, disposti
a rischiare la propria vita per il bene della Chiesa e per l’edificazione del Regno di Dio in quelle
terre.
PENISOLA ARABA
25-26 novembre - Prega per i leader cristiani locali, affinché camminino con saggezza,
comprendendo i tempi del Signore per la Chiesa, mentre lavorano per discepolare e far crescere
chi decide di seguire Gesù.
27-28 novembre - Prega per le guide della Chiesa nella regione, affinché siano forti nella fede e
perseverino nella preghiera. Il loro compito non è facile in una regione in cui credere in Gesù è
pericoloso e può costare caro.
29-30 novembre - Prega per Rahman*, leader cristiano locale, affinché lo Spirito Santo gli dia la
giusta saggezza per parlare alle persone che il Signore gli ha affidato. Prega che possa continuare a
guardare a Gesù senza scoraggiarsi.
Dicembre 2021 – Gennaio2022
BANGLADESH
1-2 dicembre - Prega per i cristiani ex-musulmani. Molti di loro sono gli unici credenti nella loro
famiglia. Riescono occasionalmente a partecipare a seminari cristiani, ma per la maggior parte del
tempo sono isolati e in passato hanno subito attacchi violenti durante il periodo delle feste.
3-4 dicembre - Prega che Dio crei opportunità per i cristiani ex-musulmani bengalesi di conoscere
in modo sicuro la Parola di Dio, così che possano vivere una sana crescita spirituale.
5-6 dicembre - Ogni anno i nostri partner locali organizzano, nel mese di dicembre, un programma
speciale per i credenti di origine musulmana che non hanno la possibilità di incontrarsi con altri
cristiani. Sono circa 100 (più di 400 persone) le famiglie che solitamente prendono parte al ritiro.
Prega che possano essere giorni di ristoro e crescita spirituale per chi vi parteciperà (15-17
dicembre).
BRUNEI
7-8 dicembre - La situazione legata al Covid, nel Brunei, non è migliorata. Le chiese sono
attualmente ancora chiuse e molti leader ricorrono al discepolato online. Prega che questa
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battaglia contro il virus si concluda presto e che i cristiani possano essere una luce per il popolo del
Brunei, specialmente in questo periodo.
LAOS
9-10 dicembre - Nelle ultime settimane i nostri partner locali hanno iniziato a distribuire beni di prima

necessità nelle aree remote del Paese, lasciate sole durante la pandemia. Prega per protezione durante i
viaggi e per la guida di Dio negli incontri che avverranno.

INDONESIA
11-12 dicembre - Sarah*, che insieme al marito serve la Chiesa in Indonesia, era stata sfidata da
suo figlio maggiore: "Voglio che tu scelga tra me e il tuo ministero!". Davanti alla fermezza della
donna, suo figlio è andato via di casa quella stessa notte. Lode a Dio per come, anni dopo e dopo
tante preghiere, il ragazzo è tornato al Signore e oggi serve attivamente la chiesa locale.
13-14 dicembre - Il prossimo 22 dicembre sarà il giorno della festa della mamma in Indonesia.
Prega per tutte le madri che servono fedelmente Dio, specialmente per coloro che sono chiamate
a sopportare il dolore della scelta tra la propria famiglia e il servizio al Signore.
15-16 dicembre - Lo scorso anno, in questo periodo - era il 27 novembre 2020 - un gruppo di
terroristi ha decapitato quattro persone e bruciato la loro chiesa a Sigi, nella provincia di Sulawesi.
Da allora, a motivo del trauma, i cristiani della zona hanno lasciato il loro villaggio. Prega per
queste famiglie...
17-18 dicembre - ...Grazie alle preghiere e ai doni dei cristiani di tutto il mondo, una nuova chiesa
è stata costruita da chi è fuggito e si è stabilito altrove. A settembre, durante l’inaugurazione,
alcuni di loro piangevano dalla gioia. Ringrazia il Signore per questo.
19-20 dicembre - Prega per i perseguitati di Sigi, nel Sulawesi, per protezione dalle minacce degli
estremisti e per il conforto quando riaffiorano i ricordi dell'attacco subito lo scorso anno. Prega
anche per la loro crescita spirituale.
MALDIVE
21-22 dicembre - Il governo maldiviano è in procinto di promuovere un programma speciale nel
tentativo di aumentare la consapevolezza rispetto al radicalismo religioso. Questo programma si
rivolge a coloro che sono stati detenuti per aver fatto parte di organizzazioni illegali, riabilitandoli
prima di immetterli nuovamente nella società. Prega che questo programma allenti la morsa
dell’intolleranza nell'intera isola...
23-24 dicembre - …Il programma educativo si concentrerà anche sulla sensibilizzazione della
popolazione, per aumentare la consapevolezza rispetto a ideologie che per il governo offuscano la
comprensione locale dell'islam. Lo scopo di tale programma è di eliminare il ramo estremista che
sta terrorizzando l’intero Paese.
FILIPPINE
25-26 dicembre - Questo mese, i nostri partner locali ospiteranno un Family Day per le famiglie di
credenti ex-musulmani. Nonostante la pandemia, i nostri partner sperano di riuscire a incontrare
le famiglie e sostenerle. Prega per loro.
27-28 dicembre - I nostri partner locali, che servono i credenti ex-musulmani delle tribù a
maggioranza islamica, desiderano ampliare il loro lavoro e raggiungere i gruppi di cristiani che
sperimentano la persecuzione in diverse zone del Paese. Prega per loro.
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29-30 dicembre - Nonostante la pandemia e i protocolli di viaggio restrittivi, le nostre squadre
locali intendono continuare il servizio per Dio. Per favore, prega che Dio permetta loro di spostarsi
in modo sicuro.
INDIA
31 dicembre - Continuate a pregare per la crisi legata al Covid in India. Molte persone sono ancora
positive. Prega per la guarigione di Dio sui malati e per la Sua protezione sull’intero Paese. Prega
che il sistema sanitario indiano sia in grado di soddisfare i bisogni di tutti coloro che soffrono.
1-2 gennaio - Mola* un cristiano di una zona rurale del Paese, ha ricevuto false accuse ed è per
questo stato cacciato dal villaggio e denunciato alla polizia. Al momento il pastore della chiesa che
frequenta lo sta sostenendo come può. Prega per lui.
3-4 gennaio - Prega per i cristiani costretti a sfollare a causa della loro fede, specialmente coloro
che vivono in zone remote del Paese. Con l'avvicinarsi dell'inverno, si trovano a non avere
abbastanza vestiti caldi e un alloggio adeguato che li ripari.
5-6 gennaio - Chiedi a Dio di provvedere ai bisogni dei cristiani che vengono cacciati dalle proprie
famiglie e comunità. Prega inoltre che il Signore intervenga e cambi i cuori di chi li respinge.
7-8 gennaio - I nostri partner locali lavorano con i cristiani costretti a lasciare i propri villaggi a
motivo della persecuzione. Prega che essi siano in grado di raggiungere coloro che hanno più
bisogno, specialmente ora, durante l’inverno.
9-10 gennaio - Durante il mese di dicembre, i nostri partner locali hanno distribuito aiuti pratici e
sostenuto programmi di formazione rivolti ai perseguitati per la fede in Gesù. Prega che gli sforzi
fatti contribuiscano al rafforzamento del Corpo di Cristo in India.
NEPAL
11-12 gennaio - Prega per i nostri partner locali mentre viaggiano nelle zone di montagna per
incontrare i perseguitati. Prega per la loro sicurezza e per una buona salute. Infine prega che la
loro visita porti incoraggiamento a coloro che sono più isolati.
MYANMAR
13-14 gennaio - "Lo scorso anno non ci siamo riuniti nelle aree urbane per molto tempo a causa
delle restrizioni legate al covid. Ora non è possibile a motivo del colpo di stato. Abbiamo davvero
nel cuore il desiderio di ritrovarci e di stare insieme. Pregate per noi”, ha detto il pastore Vin*.
15-16 gennaio - Prega per i credenti del Myanmar in questo momento difficile, che rimangano
forti nella loro fede. Prega che la fiducia nel Creatore non venga meno.
17-18 gennaio - Prega per saggezza, forza e coraggio per i pastori e i leader di chiesa mentre si
prendono cura dei credenti del Myanmar. In questo momento di instabilità del Paese, non è
semplice portare avanti il lavoro.
CINA
19-20 gennaio - Una parte del popolo cinese vive all’interno di residence monitorati da telecamere
e da guardie che ne controllano gli accessi. Solo i residenti sono liberi di entrare e uscire usando
una card elettronica, mentre i visitatori devono firmare o essere accompagnati da un residente.
Questo rende le riunioni delle chiese domestiche difficili in certe zone. Prega per i cristiani
costretti a muoversi tra tali ostacoli.
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21-22 gennaio - I cristiani cinesi si trovano oggi a dover "considerare il costo" di seguire Gesù
giorno dopo giorno, con coraggio. Tra loro, alcuni faticano a reggere il peso delle pressioni costanti
e si allontanano. Per favore prega per il popolo cristiano cinese, che sperimenti la gioia e la
resilienza di Dio!
23-24 gennaio - I credenti di origine musulmana e buddista sono coloro che soffrono
maggiormente nel Paese. Le conseguenze della pandemia, come le restrizioni di viaggio e le
limitazioni sul numero massimo di persone che possono riunirsi, la detenzione occasionale di
leader cristiani e il recente aumento del controllo dei post cristiani su internet, rendono sempre
più difficile raggiungerli per il discepolato e la cura…
25-26 gennaio - ...Chiedi allo Spirito Santo di sostenere questi credenti isolati. Prega che nessuno
si perda e che sperimentino la forza e la saggezza di Dio. Prega che questo tempo difficile sia
trasformato in una testimonianza concreta della promessa di Dio: “Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò”.
27-28 gennaio - Prega che il materiale di discepolato prodotto dalla nostra missione, insieme alle
Bibbie tradotte nelle lingue locali, raggiungano le comunità remote e isolate. Chiedi a Dio di
proteggere coloro che distribuiscono questo prezioso materiale.
COREA DEL NORD
29-30 gennaio - Prega per John*, un partner della nostra missione che serve i nordcoreani in Cina.
Parte del suo lavoro consiste nel fornire aiuti pratici come cibo e medicine a coloro che rientrano
nel loro Paese. Prega per la sua protezione.
31 gennaio - Prega che Dio tocchi i cuori dei nordcoreani e che la Parola di Dio possa rafforzare la
Chiesa. Prega per la protezione dei nordcoreani mentre attraversano il confine e affinché Dio
provveda a tutte le loro necessità.
*pseudonimi
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